
 
 
 
 

 
 
SEDE LEGALE                                                                       CENTRO PER L’IMPIEGO 
Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Gorki 65 – Cinisello Balsamo (Mi) 
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 6605651 – centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                               P.IVA 08928300964 

 

 

OFFERTE DI LAVORO AFOL METROPOLITANA  
CENTRO IMPIEGO DI CINISELLO BALSAMO aggiornate al 29/09/2022 

 

Le ricerche di personale sono aggiornate in tempo reale sul sito di Afol 
Metropolitana www.afolmet.it nella sezione offerte di lavoro. 

Consultare sempre il sito per candidarsi sulle ricerche di personale 
 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1297 

AFOL Met per Azienda cliente – settore RIPARAZIONI AUTO E VEICOLI A MOTORE - cerca 

1 MECCANICO RIPARAZIONI AUTO CON ESPERIENZA 

La risorsa si occuperà di riparazioni di vario tipo di veicoli a motore: sostituzione frizioni, 

distribuzione, freni, sospensioni, cambio gomme.  

PROFILO IDEALE: persona con esperienza pregressa in autofficine 

SEDE DI LAVORO: CINISELLO BALSAMO (MI) 

PROPOSTA CONTRATTUALE: si propone contratto a tempo determinato di 1 anno finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato. Full-time (8.30-12.30/14.30-18.30). 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1297 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1288 

AFOL Met per Azienda cliente – settore MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - cerca 

1 MECCANICO AUTORIPARATORE (CON ESPERIENZA) 

La risorsa si occuperà della manutenzione meccanica di autoveicoli.  

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha una formazione ad indirizzo meccanico e ha 

maturato esperienza nel ruolo  presso autofficine. 

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI 

PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con prospettiva di proroga a 
tempo INDETERMINATO. Orario FULL TIME  (8.00-12.30; 14.00-18.30). Inquadramento 
commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanici. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1288 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1264 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO AD 
IMPIEGO INDUSTRIALE- cerca 
1       IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
La risorsa si occuperà di: 
       -  gestione operazioni amministrativo-contabili a supporto del commercialista esterno; 
       -  registrazione contabili tramite gestionale aziendale ed elaborazione bilanci di verifica; 
       -  uso quotidiano della lingua inglese. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha  conseguito un Diploma o Laurea di primo 
livello  ad indirizzo contabile/economico, ha maturato una minima esperienza nel ruolo, ha una 
buona conoscenza della lingua INGLESE, dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica. Si valutano anche candidati 
neodiplomati o neolaureati da inserire in apprendistato 
SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI  
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO con prospettiva di proroga a 
tempo INDETERMINATO o APPRENDISTATO  (per neodiplomati o neolaureati). Orario FULL TIME  
(8.30-12.30; 13.30-17.30). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Commercio. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1264 

 

  
_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 998 
AFOL Met per Azienda cliente – settore BROKER ASSICURAZIONI - cerca 
1 STAGISTA ASSISTENZA GESTIONE SINISTRI 
La risorsa si occuperà di interfacciarsi con i periti incaricati e con i clienti per la presa in carico, la 
registrazione, l’assistenza e la gestione dei sinistri.  
SEDE DI LAVORO: MILANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: si propone uno uno stage di 6 mesi con retribuzione di 500 euro al 
mese sulla base delle linee guida dettate dalla normativa regionale. Finalità di successivo 
inserimento.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=998 
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____________________________________________________________________________ 

Riferimento 1271 
AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICA - cerca 
1 APPRENDISTA OPERAIO METALMECCANICO 
La risorsa affiancherà un operaio esperto su torni in lastra cnc e/o su presse oleodinamiche.  
Si propone contratto di apprendistato. Retribuzione lorda 19617,91 euro oppure 14713,43 euro 
sulla base del monte orario (si valuta contratto a 6 o a 8 ore al giorno).  
Orario lavorativo: 8.00-12.00, 13.30-15.30 per contratto a 6 ore; 8.00-12.00, 13.30-17.30 per 
contratto a 8 ore.  
PROFILO IDEALE: è richiesta buona manualità e passione per i lavori di officina metalmeccanica. 
Non indispensabile ma gradita esperienza minima nel campo metalmeccanico e in contesti di 
officina.  
SEDE DI LAVORO: Cinisello Balsamo 
PROPOSTA CONTRATTUALE: apprendistato (6/8 ore: 30 o 40 ore settimanali). 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1271 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1246 
AFOL Met per Azienda cliente – settore MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI- cerca 
3  OPERAI SPECIALIZZATI (TUBISTI/SALDATORI) 
Le risorse si occuperanno  di installare tubazioni e parti di impianti. Previsto uso di saldatura a 
TIG ed elettrodo 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato una minima esperienza nel ruolo e 
conosce le tecniche di saldatura TIG ed elettrodo, è in possesso di patente “B” e di un  proprio 
mezzo di trasporto. Preferibile possesso di attestati di frequenza a corsi sulla sicurezza sul lavoro 
e/o corsi specifici per lavori in quota o per la conduzione di piattaforme aeree 
SEDE DI LAVORO: MILANO e hinterland   
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO INDETERMINATO. Orario FULL TIME  8.00-
12.00; 13.00-17.00). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL Metalmeccanici artigiani.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1246 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1244 
AFOL Met per Azienda cliente - settore : SERVIZI DI PULIZIA - cerca 
1 ADDETTO/A PULIZIA AMBIENTI (IN POSSESSO DI PATENTE “B”) 
La risorsa si occuperà di servizi di pulizia presso clienti di Milano e hinterland. Previsto uso delle 
seguenti attrezzature: lavapavimenti;  lavamoquette e attrezzature manuali. Il candidato/a dovrà 
spostarsi sul territorio tramite auto/furgone aziendale. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato una minima esperienza nel ruolo 
(preferibile) ed è in possesso della patente di guida tipo “B” (indispensabile) 
SEDE DI LAVORO: MILANO e hinterland 
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di 6 mesi (da ottobre 2022 a 
marzo 2023). Orario FULL TIME di 38 ore settimanali. Inquadramento livello A1 - CCNL 
Cooperative sociali  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1244 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1236 
AFOL Met per Azienda cliente – settore AMMINISTRAZIONE CONDOMINI - cerca 

1 TIROCINANTE ADDETTA/O AMMINISTRAZIONE IMMOBILI ( PART TIME)  

La risorsa si occuperà di: 

- accoglienza clientela e operazioni di front office e di segreteria;  

- uso gestionale aziendale per registrazione dati e monitoraggio attività;  

- gestione varie problematiche contabili e di manutenzione;  

- contatto con i fornitori; 

- archiviazione documenti. 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una Diplomato/a, preferibilmente ad indirizzo 

amministrativo,  fortemente motivato/a ad operare e ad acquisire competenze  nel settore delle 

amministrazioni condominiali, con buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto 

Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica.  

SEDE DI LAVORO: SESTO SAN GIOVANNI  

PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi con possibilità di successiva assunzione con 

contratto di tipo subordinato, orario PART TIME 20 ore settimanali dal Lunedì al Giovedì (14.00-

18.00); Il Venerdì 9.00-13.00. Prevista indennità di frequenza di euro 500,00 mensili. Inizio 

tirocinio: gennaio 2023 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1236 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1235 
AFOL Met per Azienda cliente – settore METALMECCANICO - ARTIGIANI – cerca  
1 GOMMISTA 
La risorsa si occuperà del cambio gomme.  
PROFILO IDEALE: persona in grado di bilanciare, montare e smontare gli pneumatici.  
SEDE DI LAVORO: Bresso 
PROPOSTA CONTRATTUALE: contratto a tempo determinato di 4 mesi. Full-time (8.00-
12.00/14.00-18.00). 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1235 

 

________________________________________________________________________________ 

Riferimento 1234 
AFOL Met per Azienda cliente – settore COMMERCIO ARTICOLI IDRO-SANITARI E ARREDOBAGNO - 
cerca 
1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE (CON ESPERIENZA) 
La risorsa si occuperà di: 
- gestione amministrativo-contabile a supporto del commercialista esterno; 
- cespiti; 
- gestione fornitori (registrazione fatture elettroniche; pagamenti; premi ecc...); 
-  registrazione movimenti contabili e controllo mastri;  
- cessione del credito; 
- sollecito incassi clienti e fornitori;  
- gestione magazzino;  
- archiviazione fatture elettroniche;  
- IVA e F24; fatture acquisti CEE; 
- gestione insoluti;  
- gestione revisione, tasse e schede automezzi e altre attività amministrative 
  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Diploma ad indirizzo 
amministrativo-contabile, ha una buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto 
Office, della navigazione in internet e dell’uso della posta elettronica e ha maturato esperienza nel 
ruolo 
SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO della durata di 6 mesi con 
possibilità di conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì (8.30-12.00; 13.30-18.00). Inquadramento 5° livello  - CCNL Commercio  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1234 
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____________________________________________________________________ 

Riferimento 1233 
AFOL Met per Azienda cliente – settore EDILIZIA INDUSTRIA - cerca 
2 OPERAI EDILI 
Le risorse si occuperanno di varie attività del cantiere nell’ambito di costruzioni e ristrutturazioni. 
Richiesta minima esperienza nel settore edile.  
SEDE DI LAVORO: Milano e Provincia  
PROPOSTA CONTRATTUALE: Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo 
indeterminato. Full-time (orario 8.00-17.00).  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1233 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1213 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PRODUZIONE E COMMERCIO ALL’INGROSSO DI 
MATERIALE ELETTRICO - cerca 
1 IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI 
La risorsa si occuperà di: 
- organizzazione e gestione spedizioni; 
- contatto con corrieri; 
- ricerca spedizionieri e valutazione offerte; 
- bollettazione 
  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a  è in possesso di Diploma e ha maturato esperienza 
nel ruolo di almeno 1 anno in contesti simili, ha una buona conoscenza dei principali applicativi 
del Pacchetto Office, della navigazione in internet, dell’uso della posta elettronica e di gestionali 
aziendali. In possesso di patente di guida tipo “B”- automunito/a 
SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO di 3 mesi con possibilità di 
conferma a tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 
(8.30-12.30; 13.30-17.30). Inquadramento 3° livello - CCNL Commercio. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1213 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1208 
AFOL Met per Azienda cliente – settore PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ESPOSTORI E 
TECNOLOGIE SU RICHIESTA- cerca 
1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO ESPOSITORI 
La risorsa si occuperà di assemblaggio,  incollaggio ed imballaggio di prodotti espositivi in legno 
e/o materiale plastico. L’assemblaggio può riguardare anche componentistica elettronica.  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a ha maturato delle esperienze in campo produttivo, 
ha una buona manualità,  conosce le attrezzature di officina ed è motivato/a ad apprendere e a 
crescere professionalmente nel settore.   
SEDE DI LAVORO: COLOGNO MONZESE   
PROPOSTA CONTRATTUALE: assunzione a TEMPO DETERMINATO di  inziale di 3 mesi con 
possibilità di proroga a tempo indeterminato. Orario FULL TIME  dal Lunedì al Giovedì (9.00-
13.00; 14.00-18.00); il Venerdì (8.00-13.00; 14.00-17.00). Inquadramento commisurato al ruolo - 
CCNL Metalmeccanici artigiani.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1208 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riferimento 1206 
AFOL Met per Azienda cliente – settore MECCANICA DI PRECISIONE METALMECCANICA – cerca 
1 OPERAIO-ATTREZZISTA  

La risorsa si occuperà di  
Montaggio stampi, manutenzione ed affilatura; 
Preparazione presse, preparazione linee di produzione; 
Uso rettifiche tangenziali, uso strumenti di misura e controllo dei particolari. 
 
PROFILO IDEALE: Il candidato ricercato è una persona proattiva, che abbia voglia di crescere 

professionalmente; gradita precedente esperienza, anche minima, nel medesimo ruolo. 

SEDE DI LAVORO: PADERNO DUGNANO 

PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO INDETERMINATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali 

8.00 – 12.30 / 13.15 – 16.45  - CCNL Industria metalmeccanica. 

https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1206 
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_______________________________________________________________________ 

Riferimento 1196 
AFOL Met per Azienda cliente – settore STUDI PROFESSIONALI- cerca 
1 TIROCINANTE PRESSO STUDIO PAGHE /CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE 
La risorsa affiancherà il Responsabile paghe al fine di acquisire competenze nel settore, partendo 
da iniziali attività operative di supporto nell’ambito della segreteria, gestione paghe e materie 
fiscali. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è  in possesso di Diploma o Laurea in materie 
economiche, con buone competenze informatiche (Office), buone doti relazionali, motivato/a ad 
apprendere e a crescere professionalmente nel settore.  Costituisce elemento preferenziale aver 
frequentato corsi attinenti al ruolo. 
SEDE DI LAVORO: BRESSO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di  inziale di 6 mesi con possibilità di rinnovo e 
successiva assunzione. Orario FULL TIME  dal Lunedì al Venerdì (9.00-13.00; 14.00-18.00). Prevista 
indennità di frequenza di euro 500,00 mensili.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1196 

  

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1120 
AFOL Met per Azienda cliente – settore RISTORAZIONE - cerca 
1 TIROCINANTE ADDETTA/O BAR CAFFETTERIA  
La risorsa si occuperà di: 

- assistenza clienti; 
- gestione banco bar-caffetteria; 
- servizio ai tavoli 

PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona fortemente motivata ad operare in 
campo ristorativo e preferibilmente in possesso di qualifica ad indirizzo alberghiero. 
SEDE DI LAVORO: MONZA   
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO di 6 mesi con possibilità di successiva assunzione con 
contratto di tipo subordinato, orario PART TIME 24 ore settimanali dal Lunedì al Sabato (15.00-
19.00) . Richiesta disponibilità ad occasionale operatività la mattina (7.30-11.30). Prevista 
indennità di frequenza di euro 500,00 mensili. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1120 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1179 
AFOL Met per Azienda cliente – settore TELECOMUNICAZIONI - cerca 
1 TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO PER LAVORI IN QUOTA 
La risorsa si occuperà della manutenzione, connessione e ripristino antenne. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/una Diplomato/a ad indirizzo tecnico 
(elettrico/elettronico), con preferibile esperienza maturata nel ruolo,  in possesso di patente di 
guida tipo “B” e disponibile a trasferte  
SEDE DI LAVORO: MILANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di conferma a 
tempo indeterminato / APPRENDISTATO, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì (9.00-18.00). Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL METLAMECCANICI. Previsto 
rimborso per eventuali trasferte (nord Italia) e uso auto aziendale 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1179 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1177 
AFOL Met per Azienda cliente – settore TELECOMUNICAZIONI - cerca 
1 MAGAZZINIERE – ADDETTO/A LOGISTICA 
La risorsa si occuperà di: 
- gestione operazioni di magazzino; 
- registrazione movimentazione merci tramite uso gestionale aziendale 
- gestione rapporti con i fornitori e clienti 
  
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è in possesso di Diploma ad indirizzo tecnico 
(elettrico/elettronico),  ha maturato esperienza nel ruolo in contesti simili ed è in grado di 
utilizzare gestionali aziendali.  
SEDE DI LAVORO: MILANO   
PROPOSTA CONTRATTUALE: Assunzione a TEMPO DETERMINATO con possibilità di conferma a 
tempo indeterminato, orario FULL TIME 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (9.00-18.00). 
Inquadramento commisurato al ruolo - CCNL METLAMECCANICI 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1177 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento 1168 
AFOL Met per Azienda cliente – settore VENDITA ACCESSORI TERMOPLASTICI – cerca 
1 TIROCINANTE PRESSO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 
La risorsa si occuperà della gestione ordini clienti (estero), dell`archivio documenti e di attività 
legate alla gestione del web. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è un/una Diplomato/a, preferibilmente ad indirizzo 
commerciale, con una buona conoscenza della lingua INGLESE (preferibilmente della lingua 
FRANCESE) e una buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell`uso della posta elettronica. 
SEDE DI LAVORO: CORMANO 
PROPOSTA CONTRATTUALE: TIROCINIO della durata di 6 mesi (prorogabile) con orario FULL TIME 
di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì (8.30-13.00; 14.00-17.30). Indennità di frequenza: euro 
500,00 mensili. 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1168 

 

 

____________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1164 
AFOL Met per Azienda cliente - settore : FRANCHISING IMMOBILIARE – cerca 
5 CONSULENTI IMMOBILIARI  
La risorse, nell`ambito di un progetto di sviluppo sul territorio di Milano,  si occuperanno della 
ricerca di immobili da intermediare e della gestione del portafoglio clienti. Le risorse, anche senza 
esperienza, verranno inserite in un team di professionisti e avranno modo di crescere 
professionalmente attraverso un percorso di formazione continua. 
PROFILO IDEALE: Il/La candidato/a ricercato/a è una persona proattiva, determinata, con ottime 
doti relazionali e voglia di crescere professionalmente, e in possesso di Diploma quinquennale 
(indispensabile).  
SEDE DI LAVORO: MILANO e hinterland 
PROPOSTA CONTRATTUALE: iniziale contratto di COLLABORAZIONE OCCASIONALE di 1 mese con 
prospettiva di proseguimento con P.IVA. Previsto un compenso di fisso di euro 1.200,00 + 
incentivi, benefit e provvigioni. Impegno FULL TIME di 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 
(orari: 9.00-13.00; 15.00-19.00) 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1164 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1149 
Piccola azienda del settore INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHI ED ATTREZZATURE 
PER LA DEPURAZIONE E L’EROGAZIONE DELL’ACQUA  
CERCA   
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: TECNICI IDRAULICI-ELETTRICISTI CON E SENZA 
ESPERIENZA con i seguenti compiti:  
installazione, manutenzione e riparazione di impianti per il trattamento delle acque presso 
aziende, enti pubblici e privati.  
Gradita esperienza in qualità di idraulico o elettrotecnico. Necessaria propensione alla relazione 
con il cliente e capacità organizzativa.  
Richiesta disponibilità a brevi trasferte sul territorio.  
Necessaria patente B.  
Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. Full-time.  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO (MI)  
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. Part-time. 
Orari: dal lunedì al venerdì (8.00 / 17.00).    
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1149 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1147  
Piccola azienda del settore IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
CERCA   
N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: TERMOIDRAULICO con i seguenti compiti:  
interventi presso clienti (condomini e cantieri): montaggio e/o sostituzione caldaie, impianti gas.  
Necessaria comprovata capacità di intervento su impianti idrici e termoidraulici.  
Necessaria esperienza di almeno 3 anni.  
Necessaria patente B e disponibilità a guidare mezzo aziendale per raggiungere i clienti e i cantieri. 
Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato. Full-time.  
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE (MI)  
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nel ruolo   
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. Part-time. 
Orari: dal lunedì al venerdì (8.00-13.00/ 15.00-19.00).    
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1147 
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______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1145 
Piccola azienda del settore IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
CERCA   
N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: SEGRETARIA/O PART-TIME con i seguenti compiti: 
la risorsa si occuperà della programmazione delle attività e della presa di appuntamenti per gli 
interventi da svolgere da parte dei tecnici. Richiesta autonomia nell’uso del computer e dei 
principali applicativi (posta elettronica e Google Calendar).  
La risorsa sarà formata per l’uso del software gestionale aziendale.  
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE (MI)  
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: minima esperienza pregressa nel ruolo   
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. Part-time. 
Orari: dal lunedì al venerdì (8.00-13.00 oppure 15.00-19.00).    
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1145 

 

______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1130 
Media azienda del settore 'R.S.A.' con sede in PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: OSS / ASA 
con i seguenti compiti: operatività presso residenza per anziani in qualità di Operatore Socio 
Sanitario o Ausiliario Socio Assistenziale 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza biennale maturata nel ruolo. 
Titolo di studio: indispensabile possesso del titolo di OSS o ASA 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato fino a gennaio 2023, con 
possibilità di proroga a tempo indeterminato. Impegno di 38 ore settimanali 
articolate su 3 turni: 7.00-14.00/ 14.00-21.00 / 21.00-7.00, con riposo settimanale "mobile" 
Contratti proposti: Determinato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1130 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1109  
Piccola azienda del settore CONSULENZA TECNICA E COMMERCIALE  
CERCA    
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: INSIDE SALES con i seguenti compiti: la risorsa, in 
qualità di inside sales, sarà responsabile del supporto alle vendite dando ai clienti le informazioni 
su prodotti, servizi, istruzione e supporto per soddisfare esigenze tecnologiche e aziendali. Nella 
gestione del servizio clienti la risorsa dovrà essere in grado di mettere in atto buone relazioni 
telefoniche con i clienti, presentando soluzioni e tenendoli informati sui nuovi prodotti e 
presentazioni di servizio. Funzioni essenziali:  
- lavorare direttamente al telefono con i clienti per acquisire vendite.  
- trovare opportunità di espansione attraverso un outbound proattivo.   
- preparare attività settimanali e rapporti di previsione.  
Durante la comunicazione con i clienti, dovranno essere identificate le necessità e fornite 
informazioni su aggiornamento tecnologico, aggiornamenti del prodotto, aggiornamenti del 
servizio, opzioni di rinnovo.   
Il candidato ideale ha ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, è organizzato e in grado 
di seguire i processi e il flusso di lavoro del reparto; è in grado di lavorare in team e di collaborare 
con i colleghi all'interno del reparto e tra le funzioni.  
L'inglese, fluente, è richiesto per il coordinamento con il quartier generale, quando necessario.   
Il cv dovrà essere redatto esclusivamente in inglese.   
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE    
Esperienze lavorative: necessaria esperienza pregressa di almeno 5 anni  
OFFRE    
Condizioni proposte: contratto a tempo indeterminato. Full-time.   
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1109 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1116 
Piccola azienda del settore COMMERCIO, IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE DI APPARECCHIATURE 
SCIENTIFICHE ED ELETTORNICHE 
CERCA   
N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: IMPIEGATO CONTABILE con i seguenti compiti:  
La risorsa avrà i seguenti compiti: gestione ordine (dalla formulazione dell’offerta alla sua 
conferma); gestione ordini fornitori (estero); predisposizione documenti di trasporto per corrieri e 
spedizionieri; carico e scarico del magazzino con gestione del ciclo completo; scritture contabili di 
prima nota e gestione IVA; emissione fatture; gestione fatture passive (Italia/estero); 
predisposizione elenchi e segnalazioni INTRA ed ESTEROMETRO.  
Richiesta esperienza nel ruolo.  
SEDE DI LAVORO MILANO 
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: minima esperienza pregressa nel ruolo   
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo.  
Full-time 40 ore.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1116 

 

_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1113 
Piccola azienda del settore COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI 
CERCA   
N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: IMPIEGATO/A COMMERCIALE con i seguenti 
compiti: addetto al contatto con clienti e fornitori, gestione e evasione degli ordini, DDT, contatto 
con spedizionieri.  
È richiesto un buon inglese, sia scritto che parlato. 
Completa il profilo la capacità di lavorare in team, lo spirito collaborativo e la conoscenza di 
Zucchetti, Excel, Email. 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: minima esperienza pregressa nel ruolo   
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo.  
Full-time. Orari: dal lunedì al venerdì (8.00-12.30 / 14.00-17.30).    
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1113 

 

 

_ 
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______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1111 
Azienda del settore 'COIBENTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE IMPIANTI INDUSTRIALI' con sede in 
PADERNO DUGNANO (MI) 
CERCA 
N° 1 ADDETTO/A ALLA COIBENTAZIONE IMPIANTI con i seguenti compiti: coibentazione di 
impianti industriali a supporto di operatori esperti (preparazione delle superfici per l`isolamento 
termico; posizionamento e ancoraggio dei pannelli isolanti sul supporto adesivo integrando 
l'incollaggio con il fissaggio meccanico; applicazione rete d'armatura in fibra; rasatura e posa dello 
strato di finitura).  
L`attività prevede occasionali trasferte settimanali o mensili sul territorio nazionale, ma sempre 
con rientro  in sede nel fine settimana. 
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: gradita esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, Trasferte, contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità 
di proroga a tempo indeterminato. Indispensabile disponibilità a trasferte e straordinari. 
Contratti proposti: Determinato. Inquadramento previsto 6° LIVELLO 
CCNL METALMECCANICO – artigiano 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1111 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1110 
Piccola azienda del settore FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE E DI PARTI DI STRUTTURE 
CERCA   
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: CARPENTIERI / SALDATORI con i seguenti compiti: 
carpentiere e/o saldatore di ferro e inox. Richiesta minima esperienza nel settore (è necessario 
che il candidato abbia già svolto attività di saldatura).  
SEDE DI LAVORO PADERNO DUGNANO   
CARATTERISTICHE   
Esperienze lavorative: minima esperienza pregressa nel ruolo   
OFFRE   
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. Full-time. 
Orari: dal lunedì al venerdì (8.00-12.30 / 14.00-17.30).    
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1110 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1101  
Piccola azienda del settore 'CONFEZIONAMENTO CONTO TERZI' con sede in CUSANO MILANINO 
(MI)  
CERCA  
N° 2 collaboratori da inserire nella posizione di: OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO COSMETICI con i seguenti compiti: La/il candidata/o dovrà essere in grado di 
compattare e confezionare prodotti cosmetici. Deve essere in grado di gestire eventuali calcoli 
matematici per confezionare il prodotto finito.  
SEDE DI LAVORO CUSANO MILANINO  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: esperienza pregressa nel ruolo  
OFFRE  
Condizioni proposte: contratto a tempo determinato a scopo di inserimento definitivo. Full-time. 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.   
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1101 

  

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1083 
Media azienda del settore 'SERVIZI DI PULIZIA' con sede in TORINO (TO) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTA/O PULIZIE PART TIME con i seguenti 
compiti: servizi di pulizia presso birreria di Milano (pulizia pavimenti, vetri e bagni; svuotamento 
cestini). 
SEDE DI LAVORO MILANO - zona nord 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B - preferibile 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo 
OFFRE 
Condizioni proposte: part time di 18,50 ore così articolate: lunedì 7.00- 13.00; da Martedì a 
Sabato: 7.00-9.30. Contratto di 3 mesi con possibilità di proroga. 
Contratti proposti: Determinato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1083 
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______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 1084 
Piccola azienda del settore 'CHIMICI GOMMA E VETRO' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO GENERICO con i seguenti compiti:  
Sabbiatura e verniciatura delle parti metalliche, all’occorrenza lavori generici nella produzione. 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Ottima manualità in officina 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione 
Titolo di studio: non specificato ma è richiesta la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
OFFRE 
Condizioni proposte: 1 mese prorogabile, orari: 8.00-12.00;13.00-17.00 
Contratti proposti: determinato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1084 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1079 
Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ARREDAMENTI SU MISURA' con 
sede in CARUGATE (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA FALEGNAME con i seguenti 
compiti: produzione mobili su misura (operazioni di taglio e assemblaggio articoli di arredamento 
sulla base di disegno tecnico; uso macchine operatrici e vari attrezzi da lavoro - settore legno) 
SEDE DI LAVORO CARUGATE 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B 
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile forte motivazione ad 
apprendere e ad operare nel settore; preferibile qualifica professionale nel settore: legno e 
arredamento 
Titolo di studio: Attestato di qualifica o diploma professionale in MAESTRO ARTE LEGNO 
preferibile 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 8.00-12.00;14.00-18.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1079 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1064 
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO' con sede in CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO DI IMBALLAGGI IN 
LEGNO con i seguenti compiti: assemblaggio pallets, gabbie e casse in legno per spedizioni 
nazionali ed internazionali 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo, ma si valutano anche apprendisti 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time. Orari: 8.00-12.00; 13.00-17.00 
Contratti proposti: per candidati esperti: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 
a tempo indeterminato; per candidati senza esperienza: apprendistato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1064 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 1062 
Azienda del settore 'PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA LAVORO PRESSO CANTIERI' 
con sede in BRESSO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: GEOMETRA con i seguenti compiti: gestione 
attività d'ufficio e di cantiere (redazione computi metrici e piani operativi di sicurezza; gestione 
pratiche edilizie; misurazioni in cantiere ed elaborazione disegni tecnici) 
SEDE DI LAVORO BRESSO 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B indispensabile 
Esperienze lavorative: preferibile esperienza maturata nel ruolo, ma si 
valutano anche apprendisti. 
Titolo di studio: Diploma di GEOMETRA o Laurea in INGEGNERIA 
CIVILE 
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto preferibile 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica; conoscenza di AUTOCAD; preferibile 
conoscenza del programma di contabilità "acca software" 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 9.00-13.00; 14.00-18.00 
Contratti proposti: contratto a tempo determinato con prospettiva di proroga a tempo 
indeterminato / apprendistato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=1062 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Riferimento numero: 980 
Media azienda del settore 'PULIZIE E MULTISERVIZI' con sede in GENOVA (GE) 
CERCA  
N° 1 collaboratori da inserire nella posizione di: ADDETTO/A ALLE PULIZIE AUTOMINITO/A 
con i seguenti compiti: addetto/a per pulizie esperto. Si richiede esperienza nel settore, capacità di 
pulire vetri e utilizzare macchinari per pulizie. Orario di lavoro minimo 6-10 con possibilità di 
straordinari. Patentato ed automunito 
SEDE DI LAVORO COLOGNO MONZESE  
CARATTERISTICHE  
Esperienze lavorative: indispensabile aver maturato esperienze lavorative analoghe  
OFFRE  
Condizioni proposte: Si propone contratto a tempo determinato di 3 mesi. 
20 ore settimanali (6.00-10.00 con possibilità di straordinari). 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=980 

  
 

_____________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 915 
'CENTRO ELABORAZIONE DATI' con sede in MILANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: APPRENDISTA PRESSO CENTRO ELABORAZIONE 
DATI CONTABILI con i seguenti compiti: attività di segreteria; gestione contabilità e scadenze 
fiscali per conto di aziende clienti; operazioni di supporto ai professionisti 
SEDE DI LAVORO MILANO - zona nord 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata nel ruolo tramite tirocinio 
curriculare o extracurriculare. 
Titolo di studio: Diploma ad indirizzo amministrativo-contabile (indispensabile) 
Conoscenze informatiche: buona conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office, della 
navigazione in internet e dell'uso della posta elettronica 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, orari: 9.00-13.00; 14.00-18.00 
Contratti proposti: Apprendistato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=915 
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_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 874 
Piccola azienda del settore 'FABBRICAZIONE MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI' 
con sede in MUGGIO' (MB) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: OPERAIO/A GENERICO/A - MAGAZZINIERE/A 
con i seguenti compiti: attività di produzione e operazioni di magazzino (carico e scarico merci; 
organizzazione magazzino e spedizioni); piccole manutenzioni 
SEDE DI LAVORO MUGGIO' 
CARATTERISTICHE 
Patenti: B, disponibilità ad usare: Auto 
Esperienze lavorative: esperienza di operaio/manutentore/magazziniere di almeno 2 anni. 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, full time a tempo determinato iniziale di 3 mesi + proroghe e 
possibilità di inserimento definitivo. Impegno dal Lunedì al Venerdì: 8.00- 12.00; 13.00-17.00 
Contratti proposti: Determinato 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=874 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Riferimento numero: 848  
Piccola azienda del settore 'PRODUZIONE FUNI E FILI METALLICI' con sede in SESTO SAN GIOVANNI 
(MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: STAGISTA OPERAIO GENERICO CON COMPITI DI 
IMBALLAGGIO E LOGISTICA DI MAGAZZINO con i seguenti compiti: imballaggio di rotoli di fune 
preparati da altri operai; consegna dei colli ai corrieri, ritiro dei colli dai corrieri; predisposizione 
dei cartellini con indirizzo dei clienti destinatari per la spedizione da apporre sui colli; ordine e cura 
del magazzino; reperimento dei materiali in magazzino e fornitura degli stessi ai reparti per le 
lavorazioni. Indennità di tirocinio di 500 euro secondo la normativa regionale più contributo 
aggiuntivo.  
SEDE DI LAVORO SESTO SAN GIOVANNI  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: nessuna particolare esperienza richiesta  
OFFRE  
Condizioni proposte: Si propone tirocinio di 6 mesi prorogabile per ulteriori 6. Full-time.  
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=848 
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_______________________________________________________________________________ 
Riferimento numero: 842 
Azienda del settore 'COMMERCIO MACCHINE UTENSILI E ATTREZZI DA LABORATORIO' con sede in 
CORMANO (MI) 
CERCA 
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: DIGITAL MARKETING SPECIALIST con i seguenti 
compiti: gestione delle campagne advertising del sito e-commerce al fine di aumentare la visibilità 
del brand e aumentare le vendite. 
Principali responsabilità: pianificazione e monitoraggio delle campagne digitali tramite Google Ads 
e Meta Ads e relativa analisi e reportistica; analisi e monitoraggio dell'attività del sito e-commerce 
tramite Google Analytics; gestione e redazione dei contenuti presenti su tutti i canali digitali in 
ottica SEO per migliorarne l'indicizzazione (siti web, social media); analisi e reportistica delle varie 
attività per misurarne il ROI ed elaborare nuove strategie in collaborazione con il Direttore 
Marketing 
SEDE DI LAVORO CORMANO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: richiesta esperienza maturata, anche tramite stage, in Agenzie digitali, 
realtà tecnologiche o Brand con forte focus in ambito digitale; conoscenza del settore dell'e-
commerce e delle strategie di comunicazione online 
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile, Laurea preferibile 
Conoscenza lingue: INGLESE Buono preferibile 
Conoscenze informatiche: conoscenza Google Ads, Meta Ads e Google Analytics 
OFFRE 
Condizioni proposte: Full-time, contratto a tempo determinato di 1 anno con prospettiva di 
proroga a tempo indeterminato o apprendistato.  
Orari: 8.30-12.30; 13.30-17.30 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=842 
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Riferimento numero: 762 
Media azienda del settore 'PRODUZIONE SACCHI IN PLASTICA' con sede 
in CINISELLO BALSAMO (MI) 
CERCA 
N° 3 collaboratori da inserire nella posizione di: APPRENDISTA OPERAIO ADDETTO PRODUZIONE 
SACCHI con i seguenti compiti: attività produttiva su linea di produzione di sacchetti in politene a 
fondo circolare (produzione e saldatura di contenitori per 
liquidi). 
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO 
CARATTERISTICHE 
Esperienze lavorative: preferibile minima esperienza maturata tramite tirocinio in ambito 
produttivo 
OFFRE 
Condizioni proposte: Apprendistato full-time. Impegno dal Lunedì al Venerdì 8.00-12.30; 14.00-
17.30. Richiesta disponibilità a lavorare occasionalmente anche di Sabato e su turni diurni 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=762 
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Riferimento numero: 323  
Piccola azienda del settore 'COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO VENDITA PRODOTTI 
AD ENTI PUBBLICI' con sede in CINISELLO BALSAMO (MI)  
CERCA  
N° 1 collaboratore da inserire nella posizione di: TIROCINANTE MAGAZZINIERE  
con i seguenti compiti: gestione operazioni di magazzino e supporto nelle attività commerciali 
(movimentazione merci e preparazione delle spedizioni; registrazione informatica dati; gestione 
rapporti con clienti e fornitori)  
SEDE DI LAVORO CINISELLO BALSAMO  
CARATTERISTICHE  
Patenti: B  
Esperienze lavorative: non richiesta esperienza nel ruolo, ma indispensabile una forte motivazione 
ad apprendere e ad operare nel settore  
Titolo di studio: Diploma di maturità indispensabile  
Conoscenza lingue: INGLESE Discreto indispensabile  
Conoscenze informatiche: Email Utilizzatore indispensabile, Internet Utilizzatore indispensabile, 
Office Utilizzatore indispensabile  
OFFRE  
Condizioni proposte: Full-time, tirocinio della durata di 6 mesi con possibilità di successiva 
assunzione. Prevista indennità di frequenza di Euro 500 mensili  
Contratti proposti: Tirocinio 
https://afolmet.mundamundis.it/afolmet/SchedaOfferta.aspx?1=1&offer=323 
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